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Verbale n. 12  del 21/02/2017 seduta  della III° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 21 del mese di Febbraio    ,presso 

la sede comunale di Corso Butera ,si è riunita la III Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Castelli Filippo 

2. Di Stefano Domenico  

3. Giuliana Sergio 

4. Maggiore Marco 

5. Paladino Francesco 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Pala dino Francesco 

Il Presidente Giuliana Sergio  constatato il numero legale dei presenti 

dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente 

ordine del giorno : 

� Studio parere CRU 

� Studio parere PUDM 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Il Presidente  Giuliana Sergio continua con la lettura del parere del 

CRU  dal punto 8 e si finisce di leggere. 

Il consigliere Di Stefano Domenico chiede informazioni sulla 

incompatibilità per poter dare voto a possibili contro deduzioni. 

Il Presidente Giuliana Sergio risponde che qualora venisse presa in 

considerazione la questione richiederebbe al Presidente del Consiglio 

Clemente Claudia la verifica sui consiglieri presenti  in commissione 
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,limitando la votazione esclusivamente ai componenti che risulterebbero 

compatibili. 

Il consigliere Di Stefano Domenico chiede di domandare al Segretario 

Generale Alessi Eugenio  come muoversi. 

Il Consigliere Cirano entra alle ore 18.40. 

Il consigliere Di Stefano Domenico esce alle ore 18 .40. 

Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 18. 55. 

Si continua la discussione sul parere delle potenziali contro deduzioni. 

Si decide quindi di stilare una richiesta  indirizzata al Segretario 

generale con l’intento di svincolare e sciogliere i nodi  chiedendo 

- se l’incompatibilità è da valutarsi sull’intero territorio di Bagheria o 

solo alle aree delle controdeduzioni 

- se l’incompatibilità è da valutare in relazione alla singola 

controdeduzione, o all’intera delibera 

- se l’incompatibilità è da valutarsi anche in riferimento dei rapporti 

lavorativi, personali o di tutti i familiari, e fino a che grado di parentela 

- se l’incompatibilità preclude anche la possibilità di partecipare ai 

lavori di commissione funzionali ad esprimere il parere  

Chiedendo  inoltre di riferirgli eventuali altre fattispecie di incompatibilità 

o altre indicazioni utili per valutare le posizioni dei componenti di questa 

Commissione e di tutto il Consiglio. 

Si continuano i lavori di commissione con lettura del verbale n.2  del 

03/01/2017 e si approva ad unanimità. 

Si legge il verbale n.3 del 04/01/2017  e si approva ad unanimità . 

Si legge il verbale n. 4 del 05/01/2017  e si approva ad unanimità. 
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Si legge il verbale n. 5 del 09/01/2017  e si approva ad unanimità. 

Si legge il verbale n.6 del 11/01/2017  e si approva ad unanimità.  

Il Consigliere Castelli esce alle ore 19:20. 

Alle ore  19.35   si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  23 

Febbraio 2017 alle ore 9.00 in I° convocazione e al le ore  10.00    in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Studio parere CRU 

� Studio parere PUDM 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Paladino Francesco 

  

 Il Presidente della III° 

commissione 

Giuliana Sergio 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 

 


